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OGGETTO: 

Quote sociali anno 2020 - Indicazioni operative 
 

 

IL Consiglio Federale del 13 aprile 2019- ha ritenuto utile dirimere dubbi e dare interpretazione 

autentica alla definizione e regolamentazione delle quote sociali per il 2020 adottando il seguente 

documento. 

 

Nel comunicare che le quote sociali di affiliazione 2020 per i soci e per gli Enti, Gruppi, 

Associazioni o Società che intendono affiliarsi alla FIASP, rimangono invariate rispetto al 

precedente anno sociale 2019, si rende però necessario richiamare alcuni concetti metodologici ed 

applicativi. 

 

Ricordiamo che la FIASP, in diritto, è una Associazione cioè un Ente costituito da un insieme di 

persone fisiche e giuridiche legate da un contrato associativo. 

Tali soggetti inoltrano annualmente la domanda di affiliazione. La domanda di affiliazione è un atto 

consapevole volontario e personale ed è a titolo oneroso. IL rilascio della tessera dimostra 

l’avvenuto pagamento da parte del richiedente dell’affiliazione ottenendo così lo status di socio 

FIASP. 

 

Il contributo di affiliazione per la tessera di socio è di € 8,00. Tale contributo fa acquisire in 

primo luogo doveri e diritti associativi e dà le necessarie coperture assicurative per le attività di 

socio che lo stesso svolge partecipando alle manifestazioni omologate FIASP, prescindendo per 

questo, da ogni carica Federale o Sociale. Il contributo di affiliazione è una voce specifica che viene 

inserita nella contabilità Federale distintamente con il codice 512 e costituisce una voce della base 

patrimoniale societaria. 

Solo acquisendo la qualità socio si permette l’accesso alle cariche sociali e di far parte degli 

Organi Centrali e Periferici, infatti lo Statuto Recita che per essere eletti alle cariche Sociali occorre 

essere socio FIASP. 

IL socio se viene eletto, come componente di Organi Centrali o Periferici Federali, per la Sua 

conseguente attività, assume ruoli e funzioni più ampie e diverse da quelle del socio, funzioni e 

ruoli riconosciuti e tenuti in dovuta considerazione dalla Federazione, tanto da porre in essere 

specifiche e dovute garanzie e tutele, nel caso in cui la Sua azione arrechi danno a sé stesso o ai 
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terzi che entrano in contatto con la Federazione. 

Per questi motivi i componenti degli Organi Centrali e Periferici, che abbiamo visto per essere tali 

hanno versato l’annuale quota, sono oggetto e godono di specifica copertura assicurativa. 

Pertanto i vari soggetti di competenza verseranno secondo il profilo dirigenziale le quote sociali 

2020 secondo la tabella allegata alla presente circolare di cui viene ora data spiegazione. 

 

La quota contributiva relativa alla copertura dei servizi assicurativi FIASP ex €. 50,00, è a carico 

della Federazione – (cod. 530 Componente Organo Centrale). Ha nella sua articolazione con la 

copertura assicurativa per la specifica attività connessa agli scopi Federali. Anche se componente di 

Organo Centrale, dovrà comunque provvedere, come detto, al versamento della quota associativa di 

€ 8,00 per mantenere la qualifica di socio. 

La quota contributiva relativa alla copertura dei servizi assicurativi FIASP €. 20,00, è carico della 

Federazione - (cod. 522 Presidente di Comitato Territoriale). Ha nella sua articolazione, con la 

copertura assicurativa per la specifica attività connessa alle sue funzioni di “Rappresentanza della 

Federazione in ambito Territoriale”. Anche se Presidente di Comitato Territoriale, dovrà comunque 

provvedere, come detto, al versamento della quota associativa di € 8,00 per mantenere la qualifica 

di socio. 

La quota contributiva relativa alla copertura dei servizi assicurativi FIASP €. 20,00 (cod. 521 

Componente di Comitato Territoriale) ha la sua articolazione, con la copertura assicurativa per la 

specifica attività connessa agli scopi federali in ambito del proprio Comitato Territoriale. Essa potrà 

essere corrisposta direttamente dal Comitato Territoriale attingendo dai fondi ricevuti quali 

contributi Federali. Anche se componente di Comitato territoriale, dovrà comunque provvedere, 

come detto, al versamento della quota associativa di € 8,00 per mantenere la qualifica di socio. 

 

Il Presidente di Società, la quota contributiva a copertura dei servizi assicurativi FASP €. 20,00 ha 

nella sua articolazione con l’acquisizione della copertura assicurativa per la sua specifica attività 

nell’ambito della propria Società, qualora la stessa arrechi danno ai propri associati ed ai terzi che 

entrano in contatto con le attività della Associazione. Esempio nel caso che un Presidente organizzi 

un evento sociale, esempio una gita, si attiva una tutela specifica che non è quella del socio o quella 

di Componente del Comitato Territoriale nel caso in cui queste cariche coincidano. 

 

Tale quota, a partire dall’anno 2020 viene inserita, per facilità di gestione e comprensione, nel 

pacchetto assicurativo nelle voci che fanno parte dell’Affiliazione - Riaffiliazione Società / Gruppi / 

con Manifestazioni che passa ad un contributo unitario di € 160,00 - (140+20) e di € 50,00 (30 +20) 

per Affiliazioni e Riaffiliazioni senza Manifestazioni quindi non viene richiesta a sé stante al 

Presidente ma al Gruppo / Associazione / Società che si affilia. 

 

Pertanto la quota contributiva relativa alla copertura dei servizi assicurativi FIASP €. 160,00 (cod. 

500 Affiliazione / Riaffiliazione di Gruppi, Società, ecc. con Manifestazione) ha la sua 

articolazione con l’acquisizione del pacchetto comprensivo di Omologazione della Manifestazione 

+ Rivista Sportinsieme + assicurazione di Responsabilità Civile in qualità di Organizzatori di 

manifestazioni Ludico-Motorie, compresa la Responsabilità Civile degli addetti ai servizi tecnici 

della manifestazione + polizza tutela legale e Difesa Penale del Legale Rappresentante del Gruppo o 

Società Organizzatrice. 

 

La quota contributiva relativa alla copertura dei servizi assicurativi FIASP €.50,00 (cod.501 

Affiliazione / Riaffiliazione di Gruppi, Società, ecc. senza Manifestazione) - (30+20 euro) è 

richiesta per le garanzie prima illustrate che fanno capo all’attività del Presidente del Gruppo o 

Associazione nel caso che la stessa non organizzi manifestazioni ma si affilia semplicemente. 

 

Riassumendo tutti noi persone fisiche siamo volontariamente soci FIASP - e versiamo la quota 

prevista per la nostra affiliazione alla Federazione - Nel contempo possiamo, proprio perché soci, 

ricoprire cariche Federali Centrali e Periferiche. Per ognuna di esse corrispondono azioni e 



contenuti diversi che vengono definiti ed articolati nei servizi assicurativi, che come tali, richiedono 

il pagamento di un premio, per le coperture come prima analiticamente illustrato. 

Ricordiamo che un Dirigente Centrale o Periferico che partecipa ad una manifestazione FIASP, non 

per svolgere ruoli istituzionali, ma come semplice marciatore in caso di infortunio, accede alle 

ordinarie coperture assicurative come socio, e non per quelle previste per il ruolo e funzioni da 

Dirigente. 

Quindi il Presidente di una società è in primo luogo un socio, e verserà come tale il contributo di 

€ 8,00; poi se vorrà Assicurarsi per i motivi prima detti, in tal caso verserà la quota a copertura dei 

servizi assicurativi FIASP pari ad €. 20,00. 

Socio Presidente di una società - Consigliere Federale ed anche Presidente del Comitato 

Territoriale – verserà solo la quota associativa di € 8 - in quanto le quote di copertura assicurative 

sono versate dalla Federazione o dal Comitato Territoriale. Ma se lo stesso è anche Presidente di 

Società, verserà il contributo di €. 20,00 – per la quota della specifica copertura assicurativa. 

Si allega il prospetto delle Quote Sociali 2020. 

Nel raccomandare la puntuale applicazione della presente circolare ed augurando buon lavoro, si 

porgono cordiali saluti. 

 

                                                                          IL Presidente Nazionale 

                                                                               Dr. Alberto Guidi           

                                                         


